
CALENDARIO 2022
RACCOLTA RIFIUTI 

PORTA A PORTA 
UTENZE NON DOMESTICHE

Lunedì Martedì Mercoledi Giovedì Venerdì Sabato

ORGANICO INDIFFERENZIATO PLASTICA CARTA ORGANICO VETRO E 
LATTINE
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VARIAZIONI PER FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI
sabato 1 gennaio la raccolta VETRO E LATTINE per utenze non domestiche 

verrà anticipata a venerdì 31 dicembre
giovedì 06 gennaio la raccolta CARTA E CARTONE per utenze non domestiche 

verrà anticipata a mercoledì 05 gennaio
lunedì 18 aprile la raccolta ORGANICO verrà posticipata a martedì 19 aprile
lunedì 25 aprile la raccolta ORGANICO verrà posticipata a martedì 26 aprile 

giovedì 2 giugno la raccolta CARTA E CARTONE verrà posticipata a venerdì 3 giugno
lunedì 15 agosto la raccolta ORGANICO verrà posticipata a martedì 16 agosto

martedì 1 novembre la raccolta INDIFFERENZIATO verrà anticipata a lunedì 31 ottobre
giovedì 8 dicembre la raccolta CARTA E CARTONE per utenze non domestiche 

verrà anticipata a mercoledì 7 dicembre
lunedì 26 dicembre la raccolta ORGANICO verrà posticipata a martedì 27 dicembre

PER INFORMAZIONI E RECLAMI:
SERVIZIO RELAZIONE UTENTI
Numero Verde Gratuito: 800.078.636 - Orari: da lunedì a venerdì 8.30/12.30  -  14.00/16.30  -  sabato 8.30/12.30
Sportello aperto al pubblico: da lunedì a venerdì 9.00/12.30 in Viale Petrarca, 68 - Vigevano
email: servizioutenti@asmisa.it - www.asmisa.it

ORARIO DI ESPOSIZIONE DIURNA VETRO e LATTINE:
 x dalle ore 8.00 del  SABATO di raccolta

ORARIO DI ESPOSIZIONE SERALE:
 x dalle ore 21.00 della sera precedente la raccolta, alle ore 6.00 del giorno di raccolta

Le raccolte delle frazioni PLASTICA, VETRO e LATTINE, CARTA sono a cadenza 
quindicinale, seguendo il calendario sotto riportato:



ORGANICO

INFORMAZIONI E SERVIZI

• giornali, riviste, dépliant, quaderni, imballaggi in 
carta e cartoncino tipo scatole di: pasta, riso, sale, 
zucchero;

• fascette di carta degli imballaggi per: yogurt, 
conserve, tonno e bevande;

• scatole e scatoloni, cartoni per bevande Tetra Pak: 
latte, succhi di frutta, vino.

• scarti di frutta, fondi di caffè, avanzi dei pasti, scarti 
alimentari derivanti dalla preparazione dei cibi in 
cucina;

• filtri di: té, camomilla, tisane;
• cialde in carta del caffè, pannocarta unto, gusci e 

noccioli della frutta;
• sacchetti in Mater-Bi rotti.

• bicchieri, bottiglie e vasetti in vetro, scatolette e 
barattoli per alimenti: tonno e carne in scatola;

• lattine delle bevande, latte per legumi e frutta 
sciroppata, fogli e vaschette di alluminio da cucina;

• tappi in alluminio per bottiglie e vasetti.

• carta o cartone sporca o unta, cartoni della pizza unti,
• carta chimica come gli scontrini fiscali e copiativa delle 

ricevute, carta oleata per alimenti ed affettati, carta da 
forno;

• non usare sacchetti di plastica per l’esposizione.

• escrementi di animali e lettiere, NO a tutti i rifiuti di 
tipo indifferenziato o NON BIOCOMPOSTABILE.

• rifiuti composti da più materiali diversi tra loro (spazzolini, 
lamette, biro, carta oleata e plastificata), lampadine a 
filamento, stracci, ceramiche varie, guanti in gomma e in 
lattice, mascherine monouso, posate in plastica, lettiere 
ed escrementi di animali, mozziconi di sigarette, ceneri 
spente, giocattoli rotti (non elettronici), residui delle 
pulizie, pannolini e pannoloni, traverse per persone ed 
animali, radiografie, videocassette e CD;

• usare sacchi semitrasparenti per l’esposizione.

SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE GRATUITA 
DI PANNOLINI, PANNOLONI E TRAVERSE:
possono essere conferiti come indifferenziato, nel caso non fosse 
sufficiente una sola raccolta; sarà possibile attivare il servizio 
specifico nelle seguenti modalità:
- telefonando al numero verde di ASM ISA spa 800.078.636
da lunedì a venerdì 8.30/12.30 - 14.00/16.30 e sabato 8.30/12.30
- inviando una mail a servizioutenti@asmisa.it
- recandosi presso lo sportello del Comune di Gravellona Lomellina

• specchi, vetri finestre, vetro Pirex, porcellana, vasi, 
cristallo, ceramiche di ogni genere quali (piatti, 
tegami, tazze, tazzine), lampadine tradizionali, tubi al 
neon e lampadine a basso consumo.
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CARTA E CARTONE PLASTICA

VETRO E METALLI

INDIFFERENZIATO

• contenitori per liquidi: bottiglie per l’acqua e bevande, 
flaconi di prodotti per igiene personale e pulizia della 
casa;

• confezioni per alimenti in plastica, vaschette degli 
affettati sottovuoto, polistirolo da imballaggio, 
vaschette in polistirolo di carne e frutta;

• piatti e bicchieri monouso, pellicola trasparente, 
grucce appendiabiti;

• usare sacchi semitrasparenti per l’esposizione.

• posate in plastica, giocattoli, bacinelle, secchielli, 
innaffiatoi, arredi da giardino, taniche e contenitori 
che contengono tracce o avanzi chimici ad esempio: 
colle, acidi, vernici, diluenti;
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